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POLITICA DI SOSTENIBILITA’ 

 
 

Introduzione 
 

Il Gruppo Tesmec mette in atto specifiche azioni per il rispetto e la promozione di un futuro più sostenibile, 
tutelando l’ambiente in cui operiamo, garantendo il rispetto dei diritti umani, promuovendo un buon clima 
di lavoro per i suoi dipendenti, assicurando comportamenti etici nella conduzione del business e nelle 
relazioni con gli stakeholder.  

Tesmec è un’azienda con forte propensione all’innovazione sostenibile e all’internazionalizzazione, 
caratteristiche fondamentali che hanno contrassegnato la storia dell’azienda e certamente saranno al centro 
degli sviluppi futuri.  

La creazione di infrastrutture moderne e digitali, l’installazione di cavi e fibre ottiche per una connettività 
diffusa, la modernizzazione e la messa in sicurezza delle reti ferroviarie, l’incremento della mobilità 
sostenibile, il passaggio all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché la crescente importanza di reti 
elettriche forti ed efficienti (Strong & Smart Grids) non possono prescindere da un approccio di sviluppo 
sostenibile. 

La sostenibilità rappresenta uno dei fattori chiave della strategia di crescita a medio lungo termine del 
Gruppo. Per Tesmec investire sulla sostenibilità significa essere focalizzati sulla qualità, l’efficienza nella 
gestione delle risorse e la continua innovazione di prodotto e di processo. Il Gruppo Tesmec adotta un 
modello di business caratterizzato dall’integrazione dei principi di sostenibilità nella strategia aziendale e 
nella gestione degli aspetti ambientali, sociali e di governance. 

In questa ottica, il Gruppo intende improntare le proprie attività secondo approcci sempre più sostenibili e 
socialmente responsabili. Gli impegni di Tesmec sono riconducibili a specifiche priorità sulle quali si articola 
la Politica di Sostenibilità. 
 
 

Obiettivi del documento 
 

La Politica di Sostenibilità definisce i principi che guidano il Gruppo Tesmec nel contribuire allo sviluppo di un 
business responsabile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale lungo tutta la catena del valore, al 
fine di creare impatti positivi e minimizzare quelli negativi, generare valore sia per l’azienda che per tutti gli 
stakeholder. 

Tale documento rappresenta uno strumento per inquadrare l’impegno del Gruppo nell’ambito della 
sostenibilità, identificando le linee di indirizzo strategiche e definendo obiettivi comuni di medio-lungo 
periodo a cui tutti gli stakeholder, interni ed esterni, possono collaborare per il relativo raggiungimento. 
 
I principi che hanno guidato la redazione della presente Politica si ispirano agli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs inquadrati all’interno del programma di azione 
dell’Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite nel 2015. Gli obiettivi che il Gruppo ha individuato e sui quali 
potrebbe contribuire maggiormente tenendo conto delle sue attività e dei suoi temi materiali sono i seguenti: 
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SDG3 - Salute e benessere: assicurare una vita sana ai propri dipendenti ed alle comunità in cui Tesmec 
opera, attraverso iniziative di welfare, attività di sensibilizzazione per i dipendenti e supporto ad 
organizzazioni Onlus; 

SDG 4 - Istruzione di qualità: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 

SDG7 - Energia pulita e accessibile: promuovere iniziative di ottimizzazione dei consumi energetici del 
Gruppo attraverso la riduzione degli stessi e la predilezione per l’utilizzo di fonti rinnovabili; 

SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

SDG9 - Industria, innovazione e infrastrutture: sostenere l’innovazione delle infrastrutture, per renderle 
sempre più sicure e sostenibili tramite soluzioni tecnologiche avanzate che permettano di ottenere un minor 
impatto sull’ambiente; 

SDG11 - Città e comunità sostenibili: supportare la diffusione di pratiche e soluzioni tecnologiche green per 
città e ambienti; 

SDG12 - Consumo e produzione responsabili: ottimizzare il consumo e la produzione responsabile presso 
tutte le sedi produttive del Gruppo, attraverso iniziative volte a migliorare il ciclo di vita dei prodotti, favorire 
l’utilizzo di materiali più sostenibili e promuovere il riuso e il riciclo dei materiali; 

SDG15 - La vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un ecosistema più sostenibile mediante 
iniziative incentrate sul rispetto, la cura e la difesa dell’ambiente. 
 
 
La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi sono recentemente entrati anche nella 
Costituzione della Repubblica Italiana dove Tesmec ha la propria sede sociale. In particolare, l’Articolo 9 
recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, 
ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE 
FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI», mentre l’Articolo 41: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana, ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI». 
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I nostri impegni 
 
Le linee guida strategiche del Gruppo Tesmec in termini di sostenibilità e l’approccio ESG riguardano le 
seguenti priorità: 
 

- Environment, focus Prodotti: misurare e incrementare la quota di soluzioni tecnologiche green & 

digital. Indirizzare l’attività di sviluppo prodotto verso un’innovazione sempre più sostenibile con 

particolare attenzione all’elettrificazione degli equipaggiamenti per minimizzare l’impatto 

ambientale, alla diagnostica & IoT per incrementare la sicurezza delle infrastrutture e 

all’ottimizzazione e digitalizzazione delle reti per un efficiente utilizzo delle risorse energetiche 

- Environment, focus Processi: promuovere l’economia circolare e integrare gli aspetti ambientali 

all’interno dei processi aziendali, al fine di gestire correttamente l’utilizzo delle risorse, promuovendo 

la riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti, favorendo politiche di approvvigionamento 

sostenibile dei prodotti e dei servizi 

- Social, focus Risorse Umane e Stakeholders: valorizzare il capitale umano e il benessere dei 

dipendenti, assicurando un ambiente di lavoro sicuro ed inclusivo. Garantire lo sviluppo delle 

capacità e delle competenze, tramite assunzioni, percorsi di formazione e crescita professionale 

fondati sull’equità e sul merito, contrastando ogni forma di discriminazione. Rafforzare il rapporto 

col territorio sostenendo la collettività mediante la partecipazione attiva a iniziative benefiche e di 

volontariato 

- Governance, focus Governance di sostenibilità: progettare una governance su tematiche di 

sostenibilità efficace per il coordinamento, la gestione e il monitoraggio delle azioni pianificate per il 

raggiungimento degli SDGs. Impegnarsi costantemente a svolgere le attività aziendali in conformità 

con i più elevati standard etici, operando nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in 

materia 

Al fine di poter migliorare le performance di Sostenibilità, Tesmec si impegna a: 
 

• Definire una strategia di sostenibilità che miri a generare valore nel presente, senza compromettere 
la capacità di creare valore nel futuro; 

• Integrare in misura sempre maggiore i principi di sostenibilità nell’attività di Ricerca e Innovazione 
per la progettazione di soluzioni all’avanguardia, volte all’efficienza operativa, alla riduzione 
dell’impatto ambientale e ai massimi livelli di sicurezza; 

• Migliorare costantemente l’impatto ambientale dei propri processi e i cicli produttivi, migliorando 
l’efficienza energetica delle tecnologie impiegate e riducendo l’utilizzo di materiali inquinanti; 

• Rafforzare e consolidare il dialogo con gli Stakeholder per garantire uno sviluppo sostenibile 
complessivo;  

• Rendicontare le performance del Gruppo in ambito ESG tramite una reportistica chiara ed efficace. 

 
Nello svolgimento delle sue attività, il Gruppo si impegna non produrre impatti negativi (principio DNSH – do 
not significant harm) sugli obiettivi ambientali definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 giugno 20202 c.d. Regolamento Tassonomia. 
 
Tesmec, inoltre, crede fermamente che la difesa e la valorizzazione dei diritti umani, in particolar modo in 
ambito lavorativo, sia prerogativa indispensabile per intraprendere qualsiasi relazione di carattere 
economico e commerciale. Il rispetto dei diritti umani è considerato un elemento fondamentale per 
perseguire uno sviluppo sostenibile. 
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Perimetro di applicazione 
 
La Politica di Sostenibilità si applica a tutte le società del Gruppo Tesmec in armonia con il Codice Etico, il 
Modello Organizzativo 231 e tutte le altre politiche aziendali.  
 
 

Rendicontazione e comunicazione 
 
La Politica di Sostenibilità viene pubblicata nella sezione Sostenibilità del sito tesmec.com, insieme alla 
Dichiarazione non Finanziaria all’interno della quale sono riportate le iniziative intraprese dal Gruppo Tesmec 
nella gestione degli aspetti ambientali, sociali e di governance. 
 
 

Approvazione e revisione della Politica 
 
La presente Politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. in data 21 dicembre 
2022. Il documento sarà oggetto di revisione e/o modifica ogni qualvolta risulterà necessario un 
adeguamento rispetto a modifiche sostanziali nella strategia industriale o di sostenibilità del Gruppo Tesmec. 


